
COMUNE DI POIRINO 
LE TARIFFE 2010 

approvate con Deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 16-06-2010 

 
 
Utenze domestiche 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA /mq 

0 Nucleo familiare con 0 componenti (equiparato alla categoria 3) 0,784 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,598 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,702 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 0,784 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 0,852 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 0,919 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 0,971 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE /litro/svuotamento NUMERO MINIMO DI SVUOTAMENTI 

Rifiuto non recuperabile 0,096 6 

 TARIFFA VARIABILE /litro 

Sfalci/potature 0,152 /l 

 
 
RIDUZIONI Utenze domestiche 

 
Codice 
Utilizzo 

Descrizione Riduzione % parte Variabile 

200  

Riduzione della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e non 
domestiche ubicate nella zona del territorio comunale individuata con la dicitura 
“Case sparse”(Art. 9). 

 15 

k 
*Art. 12 c.1 – Compostaggio 
(Allegando Atto d’obbligo per la conduzione dell’attività di compostaggio) 

30 

 
 
CONTRIBUTI Utenze domestiche 

 

Locali adibiti a civile abitazione utilizzata: 
 dal nucleo familiare di soggetti seguiti per l’anno di riferimento dal Consorzio dei Servizi Socio 

Assistenziali del Chierese con aiuti a sostegno del reddito erogati per un periodo minimo di sei 
mesi, sulla base del regolamento consortile in materia – contributo pari al 50% della tariffa; 

 dal nucleo familiare che trae il reddito da pensione sociale o da altri assegni periodici a qualsiasi 
titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l’importo minimo delle pensioni dei lavoratori 
dipendenti assicurati presso l’INPS e che non risulti proprietario di fabbricati – contributo pari al 
50% della tariffa. 

Tale agevolazione dovrà essere richiesta al comune esibendo la documentazione rilasciata dal Consorzio 
dei Servizi Socio AssistenzialI del Chierese o dall’INPS e la quietanza dell’avvenuto pagamento della Tia. 

 
 
 
 

I soggetti affetti da patologia cronica, certificata dall’ASL locale, che prevede l’assegnazione di 
materiale per incontinenza, possono richiedere l’assegnazione dell’apposito contenitore (50 litri) i cui 
svuotamenti sono esenti da conteggio. (Compilando modulo da ritirarsi presso l’Ecosportello). 
Detto contenitore è destinato all’uso esclusivo della raccolta dei suddetti materiali per incontinenza; 
l’eventuale uso improprio comporta la revoca dell’assegnazione con conseguente immediato ritiro del 
contenitore stesso. 

 
 
 
 
*“Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2008. 



COMUNE DI POIRINO 
LE TARIFFE 2010 

approvate con Deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 16-06-2010 

 
 
Utenze Non Domestiche 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA /mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,356 

2 Cinematografi e teatri 0,382 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,533 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,676 

5 Stabilimenti balneari  

6 Esposizioni, autosaloni 0,453 

7 Alberghi con ristorante 1,458 
8 Alberghi senza ristorante 0,960 

9 Case di cura e di riposo 0,951 

10 Ospedali 1,147 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,351 

12 Banche ed istituti di credito 0,542 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni 

durevoli 
1,254 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,600 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
0,738 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,582 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 1,316 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 0,916 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,254 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,818 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,969 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,952 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,312 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,521 

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,454 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,320 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,374 

28 Ipermercati di generi misti 2,436 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,730 

30 Discoteche, night club 1,698 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE /litro/svuotamento 
NUMERO MINIMO DI 

SVUOTAMENTI 

Rifiuto non recuperabile 0,081 6 

 TARIFFA VARIABILE /litro 
Sfalci/potature 0,152 

Carta 0,193 
Vetro 0,398 

Organico 1,644 

 
 
RIDUZIONI Utenze Non Domestiche 

 

 Riduzioni % 

Parte Variabile 
Codice 
Utilizzo 

Categoria Descrizione 
Parte 
Fissa Non 

recuperabile 
Carta Organico Vetro 

101 1 Locali comunali 100 100 100 100 100 

102 1 Luoghi di culto 100 100 100 100 100 

103 9 Case di cura e riposo senza fini di lucro 100 75 75 75 75 

104 1 Caserme 100 75 75 75 75 

105 1 Croce Rossa Italiana 100 75 75 75 75 

1001-1030 1 - 30 

Riduzione della quota variabile della 
tariffa delle utenze domestiche e non 

domestiche ubicate nella zona del 
territorio comunale individuata con la 

dicitura “Case sparse”(Art. 9). 

- 15 15 - 15 

 


